
Comune di Mentana
Città Metropolitana di Roma Capitale

          

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020

AVVISO
                                                          

Con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 16 Maggio 2019, è stato stabilito che, per l’  

anno scolastico 2019/2020,  le   famiglie  degli  alunni  iscritti al  servizio  mensa  scolastica 

possono   richiedere   la   compartecipazione  al  costo  del pasto da parte  del Comune di  

Mentana.

La compartecipazione è articolata secondo la tabella che segue:

N. FASCIA FASCE DI VALORE ISEE Costo unitario 
del pasto

Costo pasto a carico 
utente

Costo a carico del 
Comune

1^ Da € 0,00 a € 10.000,00 € 4,25 € 2,00 € 2,25

2^ Da € 10.001,00 a € 
18.000,00

€ 4,25 € 3,30 € 0,95

3^ Superiore ad € 18.001,00 € 4,25 € 4,25 €0,00

  

Con  la  citata  DGC  n.  102/2019  sono  stati  individuati  i  casi  di  esenzione  totale  dal 

pagamento del buono pasto come di seguito indicato:

ESENZIONI - Il servizio mensa è gratuito:
E.1 -  per gli  alunni  disabili  cui  si  applichino la Legge n. 118 del 30/03/1971 mutilati ed 
invalidi civili e/o la Legge 104/1992, appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a € 
8.000,00;
E.2 - per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 6.000,00, per le situazioni sottoelencate:
- minori riconosciuti dalla sola madre;
- minori orfani, segnalati dal Servizio Sociale;
- minori in affidamento familiare;
- minori segnalati dal Servizio Sociale del Comune in particolari condizioni di grave disagio 
socio ambientale e familiare, sottoposti a tutela giuridico amministrativa;

E.3 - dal terzo figlio in poi (i figli devono essere contemporaneamente fruitori del servizio 
mensa) per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 30.000,00; 



Si  informano  le    famiglie  interessate  che,  per  poter  ottenere  la  compartecipazione  o 

l’esenzione a partire dalla data di inizio del servizio, dovranno presentare la richiesta dal 

27 maggio al 9 settembre 2019.

Per fare richiesta è possibile utilizzare il modulo predisposto dall’ufficio Pubblica Istruzione.

I modelli possono essere reperiti:

1. sul sito WEB del Comune, all’indirizzo www.mentana.gov.it –> ESSERE CITTADINO 

–> ISTRUZIONE –> MENSA SCOLASTICA;

2. presso l'Ufficio P.I. e Cultura del Comune sito in Via 3 Novembre 23 – I piano, il 

lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30;

3. presso l'Ufficio della Bioristoro Italia s.r.l. sito in Via III Novembre 176, dal lunedì al 

venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30;

I modelli possono essere consegnati:

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Via III Novembre, 87, dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il lunedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30;

- via PEC protocollo@pec.comune.mentana.rm.it.

Mentana lì, 21 maggio 2019
Il Responsabile del Settore "Servizi alla Persona"

(delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i)

dr. Claudio Renzi
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http://www.mentana.gov.it/

